
Di seguito le 10 domande in materia di previdenza: sono segnate con l'asterisco le risposte 

esatte e in calce alla domanda il punteggio assegnato alla stessa 

 

Il periodo di tirocinio per il praticante avvocato ha la durata di  

a) 12 mesi  

b) 18 mesi * 

c) 24 mesi 

(1 punto) 

 

La professione di avvocato è incompatibile con 

a) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche 

se con orario di lavoro limitato. * 
b) con le attività di insegnamento 

o la ricerca in materie giuridiche nell’università, e in scuole secondarie di secondo grado 

c) l'esercizio di collaboborazioni con enti enti per lo svolgimento 

di attività di consulenza stra-giudiziale 

(2 punti) 

 

 

L'esericizio del potere disciplinare sugli iscritti agli ordini forensi è esercitato nel primo 

grado da: 

a) il Consiglio dell'Ordine a cui l'avvocato incolpato è iscritto 

b) il Consiglio di Disciplina * 

c) il Consiglio Nazionale Forense 

(2 punti) 

 

 

L'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori può essere 

richiesta 

a) al Consiglio dell'Ordine a cui l'avvocato interessato è iscritto 

b) al Consiglio Nazionale Forense * 

c) alla Corte di Cassazione 

(2 punti) 

 

 

L'Ordine Circoscrizionale Forense viene costituito  

a) esclusivamente presso ogni Corte di Appello 

b) presso ogni Provincia 

c) presso ciascun Tribunale * 

(1 punto) 

 

 

 

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati resta in carica 

a) un triennio 

b) un quadriennio * 

c) un biennio 

(1 punto) 

 

 

 

 



 

 

 

Quale di queste attività non è di competenza del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati: 

a) provvedere alla tenuta degli albi, degli elenchi e dei 

registri; 
b) organizzare e promuovere l’organizzazione di eventi 

formativi ai fini dell’adempimento dell’obbligo di formazione 

continua in capo agli iscritti 
c) organizzare l'esame per l'abilitazione alla professione di avvocato * 

(1 punto) 

 

 

 

L'iscrizione alla Cassa Nazionale Forense è obbligatoria: 

a) per gli avvocati che siano iscritti all'albo da almeno 3 anni 

b) per tutti gli avvocati * 

c) sia per gli avvocati che per i tirocinanti che svolgono la pratica forense 
 (2 punti) 

 

 

 

Il contributo soggettivo di base a cui gli avvocati iscritti alla Cassa Forense sono tenuti al 

pagamento è determinato: 

a) in misura fissa 

b) sempre in misura proporzionale al reddito netto 

c) in misura proporzionale al reddito netto, ferma restando la previsione di un contributo 

minimo da versare comunque, stabilito da apposito regolamento* 

(3 punti) 

 

 

 

 

Non costituiscono requisiti per l'iscrizione all'albo degli avvocati: 

a) avere superato l'esame di abilitazione; 

b) avere la residenza personale nel circondario del tribunale ove ha sede il consiglio 

dell'ordine presso cui l'avvocato intende operare l'iscrizione * 

c) essere cittadino italiano o di uno stato membro dell'Unione Europea 

(2 punti)  
 

 
 


